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[M.A.]_Tutte le sorgenti attive - Mappa di conflitto sul territorio, Lden_CASALECCHIO DI RENO.pdf                                                                                                       Allegato grafico
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[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_BOLOGNA - Borgo Panigale.pdf                                                                                         Allegato grafico
[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_BOLOGNA - Navile.pdf                                                                                                 Allegato grafico
[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_BOLOGNA - Porto.pdf                                                                                                  Allegato grafico
[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_BOLOGNA - Reno.pdf                                                                                                   Allegato grafico
[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_BOLOGNA - San Donato.pdf                                                                                             Allegato grafico
[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_BOLOGNA - San Vitale.pdf                                                                                             Allegato grafico
[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_BOLOGNA - Santo Stefano.pdf                                                                                          Allegato grafico
[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_BOLOGNA - Saragozza.pdf                                                                                              Allegato grafico
[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_BOLOGNA - Savena.pdf                                                                                                 Allegato grafico
[M.A.]_Sorgente autostrada-tangenziale - Mappa degli edifici con conflitti, Lnight_CALDERARA DI RENO.pdf                                                                                                Allegato grafico
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